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Forze nuove

ULTI

NOTIZIE

Non è certamente «fuggila all'atPERITI SETTORI E BECCHINI TESTIMONIANO ALLE ASSISE DI P01TIERS
tenzione dei lettori la notili» che i
piccoli commercianti, riunitisi in
assemblea, hanno dato vita ad una
propria organizzazione di difesa degli interessi della categoria.
Il persistere ed anzi l'aggravarsi
della contrazione del consumo, delle
vendite al minuto, della rarefazione
del medio e piccolo credito, della
progrediente difficoltà dei piccoli
commercianti ad assicurarsi le rifornìturo ed il riassortimetilo nelle
condizioni usuali, la crescente pressione del fisco, che con la riforma
Vanonì è ima beffa per i grossi ed
un iusopportabilc dramma per gli
nitrì; l'aumento dei fitti, la man
canza dì ogni prospettiva di ripresa
Troppe sono le lacune, le insuf- poiché a Marsiglia J» reclamavaDAL NOSTRO CORRISPONDENTE
per lo vendite al minuto, hanno so* "Dui puiitn di vista dello Stato // clima di Mosca è dunque così ro che pongono in crisi tanti set- in un campo americano presso Noe ch'I governo finnico .-'• importan- contagioso che nessuno •— foss'aa- tori industriali e commerciali. Una rimberga
ficienze, le debolezze dell'atto di no •' la laringe e i capelli * de/
spinto i piccoli commercianti a scor- tiche la Finlandia mandi una dedi stirpe divina — può resi- analoga situazione di crisi e eli
Egli è stato catturato mentre
P
PARIGI, 22. — Seduta maca- accusa. Nessuno è ancora riuscito morto, divenuti introvabili.
gere più chiara e netta la profonda legazioni- autorevoli- alla Confe- ch
stervi? No, raccolte le proprie in- insofferenza esiste anche in Italia, ceicava dj rientrare in Cecoslo- bra, oggi, al processo di Maria a capire perelvè il giudice istrutLa difesa non si è contentata di
e sostanziale differenza degli inte- renza Economica Internazionale di formazioni, Washington teme che dove, dalle fabbriche meccaniche
portando con sé una forte Besnar. Non erano più i soli fan- tore non abbia autorizzato la con- questo primo successo, essa ha vo
ressi loro da quelli delle grandi e Mosca »: «inetta è la dichiarazione (ili industriali europei tornino ca- centro-settentrionali alle coltivazio- vacchia
somma di danaro, una pistola e tasmi dei dodici avvelenati che Iroperizia, richiesta dagli avvocali luto colpire lo stesso perito. Quecospicuo aziende commerciali.
r e a ioii l'altro al giornale «Tjo- richi di ordinazioni e insorgano ni di agrumi del Mezzogiorno, la munizioni.
venivano evocati nella sala del- della difesa, che oggi è divenuta sti aveva dichiarato di saper ricoimpossibile.
la Corte
d'Assise
di
Poitiers, pressoché
noscere a occhio nudo la presenLa coscienza della particolarità kuusim Sanomat.. del signor Tuo- contro le limitazioni che sono sta- speianza di uscire dalla depresmioia, ministro degli Esteri e ca- te imposte loro. .Strano con'plesto sione attuale sta solo nell'apertura
Nelle sue indagini, la polizia è ta di arsenico tn una fiala che
ma addirittura
i loro
cadaveri.
della propria categoria ha indotto i po
della Banca Nazionale di Findi nuovi traffici in tutte le direPer ore ed ore, mentre si ascol- ricorsa ad alcune irregolarità per fosse sottoposta in precedenza a una
piccoli commerciami a sottrarsi alla landia. Que-ta presa di posizione di inferiorità ».
zioni.
tavano
le deposizioni dei becchini procurarsi prove che oggi risulta- determinata esperienza.
L'avvocato
Il
direttore
di
L<.
Monde
concontro
le
nazionalizzazioni
sudditanza delle associazioni gover- ufficiale lia conicimato i l , grande
e
dei
medici
che hanno praticato no false al processo. Lo stesso Goutrat gli ha presentato dieci fiaclude
il
suo
notevole
articolo
afnale dai prevalenti interessi ilei interi"-.«e nutrito nei paesi scandiriconoscere le che si trovavano nelle cond;francese
LONDRA. l'I. — Il presidente Uel- le autopsie, non si è parlato altro Presidente ha dovuto
Ancora
una
spia
americana
grossi potentati e dei gruppi a ca-navi per l'incontro mondiale di fermando: .- Il popolo
ieri
di
aver
fornito
non
fatti pre- zioni volute; quali contenevano il
comprende senza dubbio che ù iml'inuusuia nazionalizzata inglese del cM<? di tombe, di putrefazioi\e ptù
marille abbarbicati o incrostati.
uomini d'affari, economisti, • diri- possìbile
o metto avanzata, di porzioni di cisi, Tiia solo supposizioni e prove veleno? 71 dottore ne ha indicate
ricostruire,
riarmine e
condannata
a
morte
a
Praga
lerro
e
dell'acciaio,
Steven
J.
I.
HarLa scarsa attenzione del mondo genti, finanzieri che si svolgerà dal furo la guerra simultaneamente
due. «No — ha ribadito
trionfale
die ha rassegnato oggi le dimissio- visceri, di estrazione di capelli, di indirette.
LONDRA, 22. — Radio Pia^a ni pi mestando contro la decisione resti di lenzuola e di altri partimente l'avvocato — nessuna di
ufficiale sull'andamento dei protesti 3 al 10 aprile nella capitalo so- che coloro i quali
preconizzano
Maria
Besnar
ha
superato
beile
tutte queste cose esigendo addirit- annuncia che il locale Tribunale del governo conservatore di aumen- colari altrettanto allegri che han- l'ostacolo dell'interrogatorio.
In queste fiale porta traccia di arsecambiari «> stata già segnalata da vietica.
Del ic-to. da tutti ì paesi - o c no messo a dura prova per un in- un, solo momento la sua deposi- nico ». A questo punto non restavari economisti che hantio messo in cidentali . v abiatici, le cui eco- tura la diminuzione degli oneri fi- di Stato ha condannato ieri a mor- tare i pie/?l di -.ali prodotti.
luce il fatto che il 70 per cento delle nomie Mino minacciate di soffoca- scali, non solo altro che dei vol- te il cittadino cecoslovacco Pawe* Le dimlHbionl di I lordi e rappresen- tero pomeriggio anche gli stomaci zione è parsa debole: quando l'av- va all'avvocato che constatare coBabik, agente di un servizio di tano un pruno concreto passo nella più forti.
vocato di parte civile le ha chie- me la negligenza e la leggerezza
cambiali e tratte accettate, cadute in mento pei i veti americani ai li- gari mentitori *•.
Le due sedute di ieri avevano sto se era vero che avesse
spionaggio
organizzato dagli Sta- campagna di «nazionalizzazione delvenato coti cui era stata condotta l'istrutL'interpretazione
data
all'ai
titilprotesto, «* costituito da lugli sino a beri traffici internazionali, M leimpossibile un
dimostrato soprattutto
che il pro- centomila franchi a uno strano toria rendessero
ti Uniti.
la
metallurgia,
iniziata
da
Churchill,
lo
è
che
oimai
strati
vastissimi
di
' 20 mila lire, il che denunzia due vano sempre nuove voci di adepresenti.
il quale sta adoperandosi per resti- cesso non è stato preparato con la detective privato, che, dopo la scn. giudizio nelle condizioni
Babik
era
fuggito
dalla
Cecoproduttori
francesi
non
sono
più
fatti importanti: il principale, il sioni alla oonferenza. Non tono cli^po-ti a sopportare gli ostacoli slovacchia nel 1950 ed aveva se- tuire il pieno controllo delle Indu- cura d i e sarebbe «tato lecito at- perta dell'arsenico
GIUSEPPE BOPFA
nei cadavere
malessere economico infierisce priu soltanto industriali e commercian- e le distorsioni al commercio etfe- guito un corso di addestramento strie ai precedenti proprietari
tendersi a causa della sua gravità. del secondo marito, si rivolse ai
cipalmento fra i piccoli operatori ti desiderosi di allacciare rapporprincipali testimoni per convincereconomici, ed il secondo che non si ti con nuovi meicati e di trovare
li, anche con velate minacce, a
nuove
zone
di
espansione;
sono
ritirare la foro deposizione. L'actratta di un ritorno al ritmo normale gli stessi governi (eccettuati finocusata
ha risposto soltanto ~non
dell'economia inflazionistica, e cioè ra i più fedeli satelliti «atlantici»
»»
ricordo »;
della naturale eliminazione degli im- degli U.S.A.) che si esprimono in
Oggi si è affrontata
comunque
prenditori improvvisati per le vi senso favorevole. Proprio ieri, ad
in pieno la questione
dell'arsenico. L'ordine del giorno della seduta
rende belliche e post-belliche, ma si e.sempìo, l'agenzia ufficiale di GiaLa difesa si è preoccupata so- che la Camera ha tenuto ieri è statratta invece di un caratteristico fé karta, Anfani, ha annunciato che
prattutto di far confermare che i to modificato per ben due volte. In
nomcno di « patologia economica r> il governo dell'Indonesia «non si
recipienti per u* prelevamento dei un primo tempo la maggioranza ha
che unitamente alle masse popolari opporrà all'invio di mia delegaziotesti delle vittime erano stati for- stabilito che si dovesse discutere
sconta il vasto ceto dei piccoli ope- ne indonesiana alla Conferenza di
niti direttamente
dalla polizia e la legge che introduce la censura
Mosca
~.
ratoti economici
non offrivano alcuna garanzia cir- preventiva sulla stampa per ragazI più vivi commenti ha suscitazi. In un secondo tempo, quando i
ca la "oro sterilizzazione.
il piccolo commerciante e per lato intanto in Francia, e non solo in
La parte civile (si è costitui- capi del gruppo d. e. si sono acscarsa quantità e per la mancanza di Francai, un articolo pubblicato
to parte civile un cugino della ac- corti che alcuni emendamenti delcredito è difficilo che possa rifornirsi sull'argomento dal noto giornale
cusata, che sarebbe
presumibil- l'Opposizione a questa legge liberparigino
Le
Monde,
espressione
-ti
direttamente presso l'industriale,
mente
il
suo
erede
in
caso di ticida rischiavano di essere approquando anche gli riesce è sottoposto importanti strati di opinione pubcondanna) ha insistito invece sul vati per l'assenza di alcuni cleblica
borghese.
L'articolo
è
firmaal trattamento che solitamente gli
fatto che la tomba di Leon Be- ricali, hanno nuovamente invertito
to Sirius, che è il consueto pseupratica il grossista <
snar.
l'ultimo avvelenato,
era in l'ordine del giorno ed è stata condonimo del direttore di Le Monde,
L'attenzione degli osservatori è cemento, e quindi isolata dal con- clusa la discussione sulla legge che
Ed è così che il piccolo conuner- signor Beuve-Méry : «Qualche illeTOKIO, 22. — Settanta pri cinto riservato ai civili « p e r gica beila avrebbe provocato, s e riante, sempre più aggrovigliandosi se prima di affermare che la Ger- gionieri di guerra coreani assas- mantenere l'ordine, mentre f u n - condo il comunicato americano, invece da d u e giorni polarizzata tatto con la terra che, secondo aumenta gli organici degli ufficiali
fra l e spire in cui Io stringe e lo mania non sarebbe inai stata am- sinati e centoquarantadue feriti zionari delle Nazioni Unite i n - una incontenibile esplosione d i sulle notizie c h e giungono da la difesa, sarebbe ricca dì arse- dell'aeronautica
smunge il grossista, vive tra i l rila- messa, gotto nessun pretesto, nel dalle raffiche di mitragliatrice terrogavano i civili p e r sapere collera tra l e migliaia d i prigio- Rangoon. Dopo l'annuncio, dato nico.
£ ' stata innanzitutto approvata la
dall'Associated Press, dell* occuE' venuto quindi il turno dei presa in considerazione di una prodichia- sono il tragico bilancio di u n a se essi desideravano essere r i m - nieri deportati n e l campo
scio di una eambiale nuova e il man* Patto Atlantico. Schuman
Armati di sassi, bastoni, m a z - pazione d e l Kengtung a d opera dottori, fra i quali il posto più im- posta di legge della compagna Ad*
calo ritiro della vecchia passata allo rava con la stessa solennità che il selvaggia repressione effettuata patriati nella Corea settentrioportante
spettava
al prof. Be- NATALI che esenta i cittadini posconto; sotto l'aeseasiotte del 18 del commercio con i paesi dell'est era lunedi scorso dai soldati statu- nale oppure essere rimessi i n l i - ze, ferri di cavallo, paletti da delle bande di Ciang Kai-scek, round,
esperto della polizia che veri rimasti senza tetto per eventi
nitensi
e
dalle
guardie
sud-coreatenda
e
altre
armi
improvvisate,
previsto
dal
Piano
che
porta
il
suo
ancor
più
esplicito
è
oggi
u
n
d
i
bertà
nella
Corea
meridionale».
mese pari per l'implacabile scaden- nome. Invece oggi questo
com- ne nell'isola di Kojedo, a s u d gli uomini selvaggiamente perse- spaccio delTUnited Press, il qua- ha diretto tutte le analisi. Autore bellici dal pagamento della quota
za esattoriale; sotto l'incubo dei mercio è praticamente
ridotto a est di Fusan, noto campo d i c o n guitati, torturati e sottoposti a le scrive che i tredicimila « stan- nella sua vita di innum^reroli necessari» per ottenere la ricostru«
L'ordine
è
ristabilito
»
protesti e dei decreti ingiuntivi che, zero, a causa delle limitazioni im- centramento e d i tortura per priquesto doveva
portare zione delle case con il contributo
fatiche snervanti dagli aguzzini no organizzandosi per u n attacco autopsia,
per virtù magica dei legali, quùttu- poste dall'America ».
decisivo- dello Stato. I compagni TARGETTI
gionieri militari e civili. L e c i - Il massacro dei settanta pri- di S i Man-ri (l'atmosfera c h e r e - alla Cina » e che il vice direttore all'accusa un contributo
plicano e ccntupheano il debito nel
Oggi, nota Beuve-Méry, indu- fre, probabilmente inferiori alla gionieri rappresenta dunque un gnava n e l campo era tale c h e , « h a osservato i preparativi c h e è infatti soprattutto sulle sue pe- (PSI) e MARTUSCELLI (PCI)
breve termine di pochi giorni dal striali ed economisti sono invitati realta, sono ammesse ufficialmen- sanguinoso «collaudo» del prin- scrive l'AFP, « n e s s u n ufficiale si svolgono agli ordini di Ma rizie che si basa tutto questo pro- hanno quindi illustrato gli emencesso ma oggi, proprio la sua de- damenti dell'Opposizione miranti
a partecipare al convegno mon- te d a u n comunicato del Quartier cipio discriminatorio che i nego- americano osava entrare disar- Cio-yei ».
mancato pagamento.
ziatori americani intendono in- mato n e l recinto») si sono a m - « U n maggiore nazionalista c i - posiizone doveva riservare qualche ad escludere la censura preventiva
Il ceto dei piccoli commercianti diale che sì svolgerà quanto pri- Generale di ™W»way a Tokio.
colpo di scena, che ha avvantag- sulla stampa per l'infanzia. Anche
ma nella capitale dell'URSS: e b N o n sono note l e circostanze trodurre nella questione dello mutinati, resistendo alla selezio- nese — riferisce testualmente la giato enormemente la difesa:
è vastissimo perchè il servino di di-bene. «forse che si approfitta fil'on. ARATA ha illustrato un anascambio
dei
prigionieri:
quello
ne
forzata.
N
e
l
violento
scontro
stribuzione capillare dei beni di nalmente dell'occasione? TttttMliro. della orrenda strage, ufficialmenagenzia — h a detto a Myint c h e Il perito ha assicurato d£ aver logo emendamento a nome del
del
«rimpatrio
volontario»,
in
che
n
e
è
seguito,
u
n
o
degli
agvz
te
motivata
d
a
u
n
a
«
r
i
v
o
l
t
a
»
di
consumo al popolo, nata 1* •trattu- Non solo ti governo..non
inviarti
base al quale nei campi di con- zini americani è rimasto ucciso e un attacco contro l o Yunnan s a - constatato le tracce di arsenico, gruppo socialdemocratico. La votara economica italiana, è svolto dal' alcuna delegazione ufficiale, ma si mille e cinquecento prigionieri centramento dovrebbe svolgersi altri ventitre sono stati feriti. L a rebbe stato iniziato appena pron- variabili da 18 a SO milligrammi m zione su queste proposte è stata
l'ampio ceto «lei piccoli commer- fa sapere agli interessati che essi cino-coreani. Sintomatica è t u t - una farsesca inchiesta per accer- « i n c h i e s t a » dell*ONU è stata to u n secondo aeroporto nazio- opnf cadavere; egli non può assi- però Tinviata perchè i d. e. non
tono perfettamente
liberi di an- tavia l'ammissione della ameri- tare se gli internati desiderino o immediatamente sospesa, mentre nalista nella Birmania orientale ». curare di essere di fronte ad un eran sicuri di vincere.
cianti.
dare
in
Russia
e...
di
perdere con- cana United Press, la quale acri meno tornare « nella Cina comu- le mitragliatrici entravano i n
E' ai loro nMoVt*J mg—I • ri
Il piano generale di attacco alla avvelenamento criminale ma è cerL'ultima parte della seduta è
seguentemente
qualsiasi
possibili- v e c h e « g l i incidenti» si sono nista».
vendite, ai anali è apewo retrostanti
azione, falciando e l i ammutinati. Cina viene elaborato a Singapore, to che si tratta di un avvelena- stata
verificati
allorché
l
e
guardie
sud
alla legge che autà
di
rimettere
mai
©fede
negli
Stadove gli addetti militari anglo- mento tento e acuto. A questo menta dedicata
la camera con tetto • la nidiata, che ti Uniti. Che dobbiamo pensare? coreane sono penetrate n e l
L'esperimento pratico della tra- Ora. conclude il dispaccio, « la franco-americani
gli organici degli ufficiali
nel
sud-est
asiasi rivolge la massaia per l'acquisto
situazione è tranquilla e l'Ordine
ounto it principale avvocato della dell'aeronautica. Il governo, raptico sono riuniti, riferisce la s t e s - difesa, Goutrat. ha denunciato tut- presentato dal sottosegretario alla
è stato ristabilito».
di una matassa di lana, a n rocchetto di filo, un quaderno, un paio di
Altre notizie sulla strage sono sa agenzia, in una conferenza ta una serie di fatti molto gravi. Difesa JANNUZZI, è stato sconfitDOPO I BROCU ELETTORAU PEL PARTITO DEGLI INGLESI
che nessuno è stato in grado di to due volte su due emendamenti,
scarpette, ano sri sitata», un pò* di
riferite dall'/nfernafional
News segretissima.
contestare; egli ha rilevato che re- il primo presentato dal d. e. CARpercalle, oppure nn quartina di olio,
Service la quale rivela che i « risti prelevati dalle tombe
vennero RON per evitare che degli ambelli » di Kojedo fanno parte dei
un etto di borra • di tneeteoella; e
l a polizia spara di nuovo
spediti da Poitiers a Marsiglia in piamenti degli organici si giovino
37.000 prigionieri coreani cattual loro modesto nanoaio di rivencontro i dìmosfrafiti a Dacca casse non sigillate, e senza alcuna solo gli ufficiali che giurarono f e rati durante operazioni belliche
dita che .si rivelate Partigiano per
precauzione, avvenne
così che i deltà alla repubblica di Salò e il
ma
riclassiflcati
come
«internati
comprare un po' di vernice, elriec i v i l i » e pertanto n o n compresi DACCA (Bengala Orientale), 22 — resti di corpi di versi finirono con secondo, formulato dal monarchico
«lini, qualche utensile, ed M novera
Tre persone, tra cui un bambino l'essere
CUTTnTA. per far sì che 'aumenmescolati.
nelle liste
di otto anni, sono rimaste uccise ed
ciabattino quanta occorre per rap
to dei ruoli sia ottenuto con il
S
i
tratta
probabilmente
di
c
i
altra 1? sono rimaste ferite, allor- Inoltre, dei dieci recipienti, spe- richiamo degli ufficiali sfollati nel
pezsare, per l*i inasinìs volta, l e ni'
vili della Corea d e l sud, i quali ché la polizia ha aperto il fuoco diti da Poitieta e contenenti alcustiche e ssaMirstti acarpa di grandi
si sono arruolati i n massa nello oggi contro un corteo di studenti. ne parti del corpo di Leon Be- 1946 che ne facciano domanda.
e piccini.
Esercito Popolare allorché l e l o - Dopo questo «plsodio 11 numero snar, a Marsiglia se ne ricevettenelle dimostrazioni di
ro province sono state liberate: è del amorti
Quando l e vendite al consumo si
PBETKO INGRAO - Direttore
di oggi a Dacca ha raggiun- ro soltanto nove; una si era persa
questa u n a indicazione sufficit»' ieri
contraggono per la acaraa capacita
to un totale di sei. Gli studenti per strada.
Sergio
Scader» — Vicedirettore resp.
te
a
chiarire
i
motivi
d
e
l
rifiuto
di acquisto «VB& masse popolari, ehi
chiedevano che la lingua bengali
TRIPOLI, 22. — U n a ondata di tito d e l Congresso nazionale h a polizia. Il governo ha istaurato
langne sono ì pìeaoli conintfrisiiti. terrore è stata istaurata dal G o - ottenuto tutti e cinque i seggi una violenta repressione contro opposto d a S i Man-ri alla loro venisse riconosciuta come una del- La sua mancanza provocò uno Stabilimento Tipografico D E S I S A .
scambio di lettere fra le due città, Roma - Via IV Novembre 1 « - Roma
non certamente le grandi e ben for- verno d e l Senusso, noto agente in palio, con u n larghissimo s c a r - le proteste popolari, e parecchi restituzione e, al tempo stesso, le lingua di stato nel Pakistan.
nite aziende. Queste hanno molti inglese e R e della Libia. Ieri s e - to di voti sul Partito g o v e r n a - cittadini libici sono rimasti vit- a dare un'idea della persecuzio'mrw**r**wrr*r*T**w**m*rw*rMmrr**m**f*mMMér*rrrwwMfrjM*r*Mr*rMMMr*********+*rr***m*****
n e c u i essi sono sottoposti. N e l
altri settori ove trovare largo pro- ra era stato disposto il coprifuo- tivo. Quest'ultimo invece h a a v u - time o hanno riportato ferite in numero
dei 37.000 dovrebbero
fitto: dalle boeme per il
co, mentre la polizia è stata raf- to la prevalenza nelle zone i n - seguito al fuoco della polizia.
inoltre rientrare numerosi soldati
estero, dalla pofinca di contingenta- forzata con elementi ausiliari. N e l rali.
dell'Esercito Popolare coreano,
Ma è d'altra parte g e n e r a l m e n mento ed T a r m i tini che prean- corso della notte è stato arrestacittadini della Repubblica Poponunzia sempre la guerra e infine to e deportato in Egitto Besceir te noto che solo nella città l e e l e - Il Messico respinge lare, sebbene originari delle r e dalla inflazione della politica di B e y Sadaul, capo d e l Partito d e l zioni sono state relativamente
gioni d e l sud.
democratiche, e la segretezza d e l gli " aiuti m americani
guerra che eleva alle stelle il valore Congresso nazionale
«Ielle scorte da tempo acclimatate
Bm€i c e n c t n in
Birmania
Ridestato n e l sonno, Sadaui è voto è stata tutelata. Nelle c a m pagne, invece, gli elettori d o v e CITTA' D E L MESSICO. 22
esse hanno pronto a portata di mano
vano esprìmere pubblicamente i l Il Ministero degli Esteri messiIl laconico comunicato con cui
quel capolavoro del grande profitto
loro voto, che veniva p o i t r a - cano h a annunciato ieri, al ter- R i d g w a y h a dato notizia della
che è la guerra.
scritto d a u n funzionario g o v e r - m i n e delle conversazioni milita- strage h a destato a Tokio profonQuali prospettive ha la categoria
nativo.
ri c o n g l i S . U . i n corso da d u eda impressione. L e notizie di
che si è data questo nuovo e proL e popolazioni delle campagne settimane, c h e il Governo d e l Kojedo hanno fatto passare in
prio strumento orgamssathro?
hanno energicamente manifesta- Messico h a respinto l e proposte seconda linea i negoziati di trePoiché la nuova Confederazione
to contro i brogli e l a falsifica- americane rivolte a coinvolgere gua, rimasti ancora oggi bloccati
possa svolgere una azione concreta
zione governativa delle loro v o - il Messico nella corsa al riarmo. per effetto del rifiuto opposto d a progrediente ed Olile alla categorìe,
Contro l e trattative con gli gli americani alla partecipazione
lontà. I n alcune località ad e s e m tale cioè da obbligare il «mondo
pio, esse s i sono opposte a l t e n - Stati Uniti si erano energica- sovietica a l controllo della treufficiale* a dare «molta importantativo d e i funzionari governativi m e n t e espresse, nelle settimane gua e della intransigenza da essi
u » alle esigenze di tale vasto stradi trasportare l e urne dalle S e - scorse, numerose
personalità dimostrata sulla questione del
Se affidate alla radio C G E
to, è necessario che la tua azione
zioni elettorali alle stazioni d i messicane.
«rimpatrio volontario>.
si esprima come difesa di Interessi
la serenità delle vostre ore libedelle grandi masse popolari, come
interesse cioè che ri identtnehi con
re, la vostra scelta sarà felice,
quello n •rionale
la vostra fiducia ben riposta!
E* per questo che tutti I piccoli
Ogni radioricevitore C G E
eommcirsanci, come tatti i piccoli
operatori economici, devono renderh
carat
haa caratteristiche
di
si sempre più conaapevofi che la
voce, funzionamento e
sorte della loro attività, delle loro
modeste aziende, dipende dal modo
grado perfetdi vivere e dalle vicende deOa loro
to
c
cos1
costante. La sua
minuta clientela: l e masse popolari.
NAPOLI. 22. — Ancor* un» volU ricani t quali urlavano: « voi pren- dei Teatro S. Carlo per soddisfare i
La lotta delle maarn contro la dìgarantita dalpropri bisogni (Unità).
I marinai statunitensi sono stati oggi derà souvenir ».
•occupasione, per larghi iniestiuuuf
ra|ta
t
e
protagonisti di disgustose gesta di La condotta violenta e incivile dei I/on. Maglietta ha chiesto al minitecnica
d i una
ri produttivi, ÌM lotta per la riparti»
delinquenza. Nella «caca» autorizza- macinai statunitensi a Napoli è stata stro di prendere immediati provvedigrandi indùrione della terra, per la riti
ta di Vicolo Ferrante e 4. si sona re- denunciata dall'ori. Maglietta in una menti.
agraria, la lotta per il
cati alcuni marinai americani, piutto- documentata interrogazione rivolta al
elettromeccaniche
sto sbronzi, l quali hanno assalito ministro Sceiba. Ecco l'Impressionante
deOe nostre aoreaaan
italiane: la C. G. E.
una dene donne dei locale, deruban- «eneo:
la lotta per nn pie elevato salario,
1)
•
febbraio
1&52:
Un
autista
dola
di
u
n
dottato
e
più
mina
lire
la lotta per porre frano alla folle
italiane, contenuta nella borsetta «tei. americano biocca per un quarto d'ora
politica di riarmo, è ano lotta della
la ragasa tale d a n n a Mingneui. di il traffico in piazza Amedeo tentando
Besceir Bey Sudasi
«clientela» per poter conoomare e
di picchiare un cittadino italiano che BOLOGNA. 2Z — Si * riunito a
29 anni.
acquistare di pru, e una) latta direi'
a iasione non gli aveva dato la pre- Bologna, nella sede nazionale, giostato trasportato in automobile I tre. dopo li vile gesto, at sono da- cedenza
vedì scorso. l'Esecutivo della Feder.
(lì Mattino).
lamento comune agV interessi dei a Castel Benito, dove è stato ti alla fuga, ma nella strada sono stabraccianti Nazionale, che ha deciso
2)
10
febbraio
1952:
Sì
arresta
il
piccoli coranici eianti.
fatto salire su un aereo in par- u acclusati da alcuni agenti di poli- cittadino italiano Vincenzi che aveva di convocare per 1*11-12 marzo il
zia. Identificali per Stedman Warren difeso delie signore italiane disturba- Comitato eentrale con all'ordine del
Dopo essersi differenziati e deci* tenza per il Cairo.
• Convocazione del terzo
Anche dagli altri centri peri- e Wallace Jostpb sono stati denun- ta da marinai americani (ri Mattino). giorno;
samenie staccali dalle
Congresso unitario*- B Comitato
ferici giunge notizia dell'arresto ciati.
legate e dapeazlenti
3) 11 febbraio 1952: n vetturino Esecutivo, al fine di dare al Condei dirigenti dei gruppi di op- Solo pocal giorni i*. un gruppo di Scoiano è ricoverato in grave stato gresso la più 'arfa impostazione
dei grossi nsereanej, i piccoli
posizione al Governo. Essi sono marinai amerlcasi ubriacai, dopo perchè percosso e scaraventato dalla aiutarla, ha deciso all'unanimità di
meramti naat aoaranojo eeffi
tutti accusati di «aver fomenta- i « r rotto 1 vetri dea» niocuia annes- carrozza sul selciato da un gmppo di proporre alla Segreteria della OOIL
l'adozione di una mozione unica
a seguire come spettateti fféi e
to disordini elettorali > e di « in- sa alla Cappella dalla Madonna delle marinai americani fri Mattino d'I* concordata
fra tutte le correnti a
compiacenti, l e lette d e l
citamento della popolazione con- Grada a Toledo. In afontecatrarto, tolta).
conseguentemente lo svolgimento
il lavoro, per «m pia t
tro il Governo».
ba asportato alcuna statuette bene4) 11 febbraio 1952: Un marinaio dalle elezioni s u liste uniche con*
A pretesto della repressione dette della Anime dei Purgatorio. americano nudo tenta di violentar* cordate, n Comitato Esecutivo, preper la pace, ani
CG€
sono state prese le crescenti pro- rompendone altre. Al grido dei fedeli nella scale di un pelano una signora sa In esame la situazione di estreligensa del loro
ma
daUcatacza
cui
sono
giuste
le
teste popolari contro la falsifi- delia strada contro questo gruppo di che ai recava • visitare la sorella trattative nazionali per la scala mo-l
a queste
cazione
delle elezioni operata dal sciagurati è ietsrvacmta « a a pattu- (marna).
bue. ba deciso, a partire da oggil
va d i impegno.
-MILANO
Governo. Come è noto, nel corso glia di polizia americana ena na sol9) l i febbraio 1952: Due tnarines sabato SS, la convocazione - di una I
I
delle votazioni a Tripoli, il Par-tanto ratto andar* via i suddetti ame- americani nenetrana nel botteghino seria 41 assemblea.
MAJUO A S S E N N A T O

IMPORTANTE DICHIARAZIONE DEL MINISTRO DEGLI ESTERI TUOMIOIÀ

La Finlandia annuncia la sua adesione Macabra rievocazione di cadaveri
alla Conferenza economica di Mosca al processo della vedova Besnard
Il direttore d i "Le Monde,, s i p r o n u n c i a per u n a latrgo partecipazione
della Francia - Anche il g o v e r n o i n d o n e s i a n o favorevole all'iniziativa

Centomila franchi a un detective privato — Insufficienze delV istruttoria — // principale perito vigorosamente confutato dai difensori

Offensiva eli Churchill

ATROCE

COLLAUDO

DEL "RIMPATRIO

L'organico dell'aeronautica
discusso ieri alla Camera

VOLONTARIO

Sanguinosa strage di 7 0 coreani
nel "campo della morte,, di Kojedo
I prigionieri falciati con la mitragliatrice per aver resistito alla «inchiesta» deil'O.N.U. - Centoquarantadue feriti

Il coprifuoco imposto in Libia

I capi dell'Opposizione deportati
/ metodi di votazione - La protesta popolare - Sanguinosa repressione

ENNESIMA GESTA DEGLI UOMINI DI CAKNEY A NAPOLI

Due marinai americani rapinano
una ragazza in una "casa chiusa»,
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